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Prot. N°   4610 /05-09 pon                     La Spezia, 13/07/2021 

All’albo 
Al sito Web  

Agli atti del progetto 

 

AVVISO INTERNO PERSONALE ATA 

 
Oggetto:– PON 2014/2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – 

Avviso M.I. prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità- Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e studenti nell’emergenza Covid-19. Azione 10.1.1 “Interventi per la 

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti” 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-12 “+ Forti Insieme” CUP E43D21001660007 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-19 “ Growing Up” CUP E43D21001670007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO Il Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo di Rotazione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e relativo Programma Operativo Complementare (POC) per la Scuola. Obiettivo specifico 
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10.1.1 A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolast ico degli 

studenti” e 10.2.2 A “Competenze di base”; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e relativo Programma Operativo Complementare 

(POC). “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 

E FDR Asse I –Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 9/5 del 13/5/2021 e del Consiglio di Istituto n. 5 del 2/2/2021 

e successivo n. 6 del 10/5/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Progetto candidatura n. 1052021, protocollato con n. 11087  del 15/05/2021 

dall’ADG; 

VISTA la nota prot. MIUR prot. n. AOODGEFID/17514 del 04 giugno 2021 e successiva  

AOODGEFID/17660 del 7/6/2021 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica costituito dalle due 
sottoazioni: 1) 10.1.1 A-FSEPON –LI- 2021-12 titolo “+ Forti Insieme”, 2) 10.2.2 A FSEPON –LI- 
2021-19 titolo “Growing Up”- per un importo pari a Euro 42.615,00; 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 3818 del 10/06/2021 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021; 

VISTA la delibera del C.I. n. 4 punto 5 di cui al Verbale del 09/10/2018 e delibera Collegio docenti 

n. 5/1 del 8/10/2018 inerenti i Criteri di valutazione delle candidature per la selezione e 

l’individuazione del personale interno ed esterno; 

VISTE le note MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 e n. 35926 del 21/09/2017 sui criteri di 

conferimento degli incarichi;  

VISTA la necessità di procedere alla individuazione di Personale ATA, da reclutare tra il personale 

interno, per attuare e gestire le azioni seguenti: 

Sotto 

azione 
Codice identificativo progetto 

n. MODULI 
Titolo Progetto 

 

10.1.1 A 

 

10.1.1 A- FSEPON-LI-2021-12 

 

3 + Forti Insieme 

10.2.2 A 10.2.2 A-FSEPON-LI-2021-19 
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Growing Up 

 

 

EMANA 
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Il seguente Avviso interno di selezione per il reclutamento di personale ATA, da utilizzare per la 

realizzazione del Progetto. 

Art. 1 Periodo e sede di svolgimento delle attività 

Le attività si svolgeranno al di fuori del proprio orario di servizio presso la sede dell’Istituto, 
secondo la programmazione del DSGA. I moduli avranno inizio da luglio 2021, per un totale di 30 
ore ciascuno e, si concluderanno entro l’anno scolastico 21/22 come da indicazioni PON  vigenti”. 
 

Art. 2 Profili e compiti delle figure richieste 

Il Progetto necessita delle seguenti figure di Personale ATA: 

a) n° 2 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto; 

b) n°1 Assistente Tecnico di laboratorio/aula da impiegare nella realizzazione del 

Progetto 

Assistente Amministrativo: in stretta collaborazione con il DSGA svolge funzioni di gestione 

amministrativa, didattica, archiviazione documentale, rendicontazione finanziaria delle attività del 

progetto. In particolare dovrà: 

a) Conoscere e studiare i Manuali Operativi Funzione PON; 

b) Saper utilizzare le piattaforme di accesso alle attività PON; 

c) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

d) Supportare DS, DSGA, nella gestione dei rapporti con le figure di progetto e nella 

rendicontazione didattica e amministrativa; 

e) Supportare gli alunni coinvolti nel progetto 

f) Predisporre nomine, avvisi, nomine etc e tutti i documenti amministrativi previsti 

g) Collaborare con i tutor e gli esperti dei diversi moduli e con il Coordinatore e Valutatore 

del Piano 

h) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie e/o scansioni 

in genere. 

 

Assistente Tecnico: supportare dal punto di vista tecnico e laboratoriale tutor ed esperti nella 

svolgimento dei moduli delle due azioni. 

 

Art. 3 Impegno orario e Durata 

Le ore verranno assegnate al personale che avrà dato disponibilità, in relazione ai compiti 
attribuiti cercando di contemperare le esigenze di servizio e, nel rispetto dei  principi di 
trasparenza, rotazione e pari opportunità.  
L’incarico avrà inizio dalla data della nomina e l’attività dovrà essere svolta fino al 31/08/2022 e 

comunque fino a completa rendicontazione e chiusura del Progetto. 
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Art. 4 Compenso 

A fronte dell’attività svolta la retribuzione oraria sarà quella prevista nelle rispettive tabelle dal 

CCNL Scuola. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari e dietro verifica della attività svolte. 

Art. 5 Istanze – Procedure di selezione 

Le istanze, redatte secondo l’Allegato A  corredato da Curriculum Vitae, dovranno pervenire 

esclusivamente brevi manu presso gli uffici di segreteria e/o per posta elettronica 

(sptd110005@istruzione.it), entro e non oltre le ore 14.00 del 29/07/2021 ed indirizzate al 

Dirigente Scolastico.  

Art. 6: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione dell’albo Il presente bando è 

pubblicato sul sito web nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line” e nell’apposita 

sezione PON. 

Art. 7 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 679/16. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività̀ istituzionale 

dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 e 15 del Regolamento UE n. 

679/16. 

Art. 8 -  Responsabile del Procedimento 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Manfredini Paolo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Manfredini Paolo 

Firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso 

collegate 
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Allegato A 

ISTANZA PERSONALE ATA PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

Al Dirigente Scolastico 

 dell’Istituto Tecnico Commerciale Tecnologico “Fossati-Da Passano 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________ il __________________ 

Residente a ____________________________ in Via __________________________________________ 

tel. ________________________________________, cell. ______________________________________, 

e-mail ____________________________________, PEC _______________________________________, 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico per il progetto PON FSE 10.1.1A-

FSEPON-LI-2021-12 “+ Forti Insieme  e 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-19 “ Growing Up”  

 

  Assistente Amministrativo 

  Assistente Tecnico  

 

*Nota: L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di assegnare, in caso di necessità, ad uno stesso candidato anche 

l’incarico per due azioni.. 
 

A tal fine dichiara:  

o di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e 

DSGA;  

o di avere preso visione dei criteri di selezione;  

o di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;  

o di essere in possesso di competenze informatiche ed amministrative con completa autonomia 

nell’uso della piattaforma Ministeriale PON 2014/2020.  

 

ALLEGA  

o Curriculum Vitae in formato europeo corredato dalla copia del documento d’identità e dal codice 

fiscale; 

o altra documentazione utile alla valutazione dell’istanza; 
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“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003  e succ. Reg. UE 679/16 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge 

medesima.” 

 

 

Luogo e Data ________________    In fede ___________________________ 


